Modulo di richiesta accredito stampa
da inviare alle Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
tramite e-mail: ufficiostampa@erickson.it.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
direttore

capo redattore

redattore

giornalista

della testata____________________________ Casa Editrice_____________________________________________
data e titolo di un recente pubblicato________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________________________
città__________________________________ cap________________________ provincia_____________________
telefono_______________________________ fax________________________ cellulare_____________________
e-mail__________________________________________ sito internet_____________________________________
iscritto all’Ordine dei Giornalisti di_____________________ tessera n°______________________________________
chiede di essere accreditato al Convegno____________________________________________________________

luogo__________________________data___________________firma____________________________________

NB

• la richiesta degli accrediti stampa dovrà essere fatta entro e non oltre 1 settimana dall’inizio del Convegno
• la richiesta degli accrediti stampa potrà essere inoltrata solo ed esclusivamente da giornalisti iscritti all’Albo
• il badge verrà consegnato la prima giornata del Convegno presso lo sportello dedicato
• è previsto un accredito gratuito per ogni testata
• l’iscrizione si può ritenere valida solo a seguito della nostra conferma tramite e-mail.
• a fronte della partecipazione gratuita, con la sottoscrizione del presente modulo, il giornalista si impegna ad inviare
ad Erickson (ufficiostampa@erickson.it) copia dell’elaborato pubblicato a seguito della partecipazione al Convegno.

Informativa e consenso D. Lgs. 196/03 – Tutela della privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., Titolare del
trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
a carattere personale.
I Suoi dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente ed utilizzati
per elaborazioni di analisi di tipo statistico, per finalità pubblicitarie e di marketing,
per invio di newsletter e di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle
Edizioni Centro Studi Erickson come da lei richiesto. I Suoi dati non saranno diffusi
o comunicati a terzi.

Per la rettifica, la cancellazione o la resa in forma anonima dei Suoi dati (art. 7
del D.Lgs. 196/03) può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali,
scrivendo a Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., via del Pioppeto 24 - 38121
Trento. Per l’informativa completa: www.erickson.it/Pagine/Privacy.aspx.
acconsento

non acconsento

Data ________________ Firma ___________________________________

